
Programmazione Rete Scolastica 
 il D.Lgs. n. 112 del 31/3/98 attribuisce alle Regioni la funzione di programmazione della rete 

scolastica sulla base dei piani provinciali (art. 138, c.1); 

 l’articolo 139 del D.Lgs. n. 112 del 31/3/98 attribuisce alle Province e ai Comuni, in relazione ai 

rispettivi gradi d’istruzione, i compiti di elaborazione dei piani di organizzazione della rete 

scolastica; 

 il Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento,formazione professionale e lavoro (L.R. 32/2002), e la successiva normativa di 

attuazione e il Piano di indirizzo generale integrato approvato dal Consiglio Regionale 2012-

2015 (approvato con deliberazione C.R. n. 32 del 17/4/2012) e il Regolamento attuativo (DPGR 

n. 47/R/2003), hanno regolato i termini e le procedure per l’approvazione dei Piani di 

programmazione della rete scolastica; 

 

Il quadro normativo delineato dal D.P.G.R. 47R/2003 per la definizione della Programmazione 

dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica prevede il coinvolgimento dei seguenti 

soggetti istituzionali. 

 

Soggetti istituzionali  - Procedura   

le Istituzioni scolastiche: provvedono alla formulazione delle proposte di variazione del numero di 

sezioni e di classi e delle modalità di articolazione del tempo scuola e trasmettono al Comune di 

competenza le proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell’offerta formativa e 

del dimensionamento della rete scolastica; 

i Comuni: ciascun Comune, in sede di Conferenza comunale concerta con le Istituzioni scolastiche le 

proposte di rete scolastica, definisce il Piano locale dell’offerta formativa e di dimensionamento della 

rete scolastica e inoltra alla Conferenza zonale educazione e istruzione la relativa proposta annuale; 

le Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione: approvano i Piani annuali zonali di 

programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica. Tali piani 

evidenziano gli esiti della concertazione svolta, motivano le eventuali difformità rispetto alle proposte 

delle Istituzioni scolastiche autonome e sono trasmessi alle Province di riferimento; 

le Province: ciascuna Provincia provvedono alla formulazione della proposta di istituzione, 

trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del Secondo ciclo 

nell'ambito delle Istituzioni scolastiche autonome. Tale proposta è presentata mediante approvazione dei 

Piani annuali di rete scolastica, previa concertazione con le Istituzioni scolastiche autonome del 

Secondo ciclo. I piani annuali esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali 

difformità rispetto alle proposte delle Istituzioni scolastiche autonome. In sede di Tavolo provinciale 

sono definite con le Conferenze Zonali le priorità delle proposte di offerta formativa e dimensionamento 

della rete scolastica anche  delle Istituzioni scolastiche autonome del Primo ciclo. Il Piano di rete 

scolastica tiene conto dei criteri regionali, provinciali e zonali prestabiliti. Complessivamente il Piano di 

rete scolastica annuale è trasmesso dalla Provincia alla Regione Toscana.   

la Regione approva il Piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica 

per l’anno scolastico, tenuto conto della avvenuta definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 66 

dell'art. 1 della L. 107/2015, che rende indispensabile la definizione della programmazione dell'offerta 

formativa e del dimensionamento della rete scolastica mediante l'individuazione delle esigenze 

prioritarie e delle soluzioni più idonee a soddisfare la domanda proveniente dai territori di riferimento: 

Piano di dimensionamento  del Primo ciclo e Secondo ciclo di Istruzione 

Piano di dimensionamento - nuove richieste di poli per l’infanzia; 

piano di dimensionamento - CPIA; 

piano dell’offerta formativa - scuola dell’infanzia; 

piano dell’offerta formativa - scuola primaria; 

piano dell’offerta formativa - scuola secondaria di I grado; 

piano dell’offerta formativa - scuola secondaria di II grado; 

piano dell’offerta formativa - CPIA; 

piano dell’offerta formativa - IEFP; 



Le richieste inserite nel Piano regionale che comportano una variazione in aumento nella dotazione 

degli organici degli Istituti scolastici sono comunque subordinate alle disponibilità di organico del 

MIUR per l’anno scolastico di riferimento. 

 

Link al Piano regionale approvato per l’a.s. 2018/19. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.comune.pisa.it/uploads/2018_02_12_10_11_13.pdf

